AVVISO PUBBLICO
PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’EVENTO DI DIFFUSIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “QUALIMED” – 007 – ENPI ITALIA – TUNISIA
CUP: B97F11001900009

Art. 1 Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio relativo alla preparazione,
organizzazione, realizzazione e promozione dell’evento di diffusione relativo al progetto
QUALIMED di cui Confindustria Trapani – Associazione degli industriali della Provincia di
Trapani è capofila.
Tale progetto è finanziato nell’ambito del PO Italia Tunisia 2007-2013 strumento Europeo
di Vicinato e Partenariato Cooperazione Transfrontaliera – giusto contratto di
Sovvenzione tra l’Autorità di Gestione Congiunta del Programma e Confindustria Trapani
del 7 novembre 2011.
Art. 2 Oggetto dell’incarico
Il servizio di cui al presente avviso ha come oggetto:
o Organizzazione dell’evento conclusivo: affitto, predisposizione e allestimento sala
conferenze con attrezzature audio e video; stesura programma ed interventi
previsti; contatti con i relatori, segreteria organizzativa, realizzazione e diffusione
inviti, recall.
o Ufficio stampa per la promozione dello stesso: stesura comunicati stampa,
diffusione dei comunicati stampa, coordinamento delle redazioni giornalistiche
locali e regionali per la veicolazione dell’evento;
o Organizzazione di un rinfresco/Buffet per n. 50 persone
o Allestimento sala espositiva/degustativa di prodotti delle aziende coinvolte (max
10 aziende): allestimento sala, tavoli, coordinamento delle aziende locali;
o assistenza in loco per tutta la durata della manifestazione con la presenza fissa di
un proprio responsabile
o Servizi di accoglienza;
Il compenso lordo per l’espletamento del servizio in oggetto è fissato in euro 3.000,00
(IVA e qualsiasi altro onere incluso)
Il pagamento di tale somma verrà riconosciuto e corrisposto alla conclusione di tutte le
attività previste dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da relazione
conclusiva e da adeguato report dei comunicati stampa realizzati pre e post evento, della
rassegna stampa e di tutto il materiale prodotto.
Art.3 - Requisiti richiesti
Possono presentare la propria candidatura le associazione e le società che
possiedono i seguenti requisiti:
1.
avere nell’oggetto sociale attività correlate all’oggetto dell’incarico
2.
esperienza almeno quinquennale in attività di promozione e
organizzazione eventi.

Verrà considerato prioritario:
1. aver maturato precedenti esperienze in attività di promozione e/o
organizzazione eventi nel settore agroalimentare;
2. il possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 con scopo coerente con l’oggetto
del presente avviso.
Art. 4 - Presentazione della istanza di selezione termine e modalità
Gli interessati dovranno presentare:
1. l’istanza di partecipazione per l’affidamento del servizio in oggetto;
2. una presentazione della società/associazione in cui siano espressamente
evidenziati i servizi realizzati analoghi a quelli dell’avviso in oggetto;
3. un certificato camerale aggiornato;
4. ipotesi progettuale per l’espletamento di quanto oggetto del servizio.
La documentazione richiesta dovrà pervenire a questa Associazione degli
industriali, in busta chiusa a mano o a mezzo raccomandata A/R indirizzata a:
Confindustria Trapani – Associazione degli Industriali della Provincia di
Trapani
Via Mafalda di Savoia, n. 26
91100 Trapani (TP)
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4 aprile 2014.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il suddetto termine e farà
esclusivamente fede la data di ricezione.
L’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante e contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente.
Sulla busta, oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente, dovrà essere indicato
la seguente dicitura: “Servizio relativo all’organizzazione e promozione evento
di diffusione – QUALIMED N. 007”.
Art.5 - Procedura di valutazione
Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione composta da un
rappresentante di Confindustria che la presiede, dallo chef del progetto e da un
componente del gruppo di lavoro del progetto.
Art.6 - Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare
professionalità, affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti interessati e,
pertanto, non impegna in alcun modo l’Associazione degli industriali ad
instaurare futuri rapporti contrattuali con i soggetti interessati.
Con il presente avviso l’Associazione degli industriali non intende instaurare
rapporti di subordinazione. l’Associazione degli industriali si riserva il diritto
insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di
sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per
propria decisione discrezionale e insindacabile, o di prorogare il termine di
scadenza per la presentazione delle istanze di selezione.

Art. 7 - Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.confindustriatp.it, e sul sito
progettuale www.progettoqualimed.eu
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali
contenuti nell’istanza saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di
gestione di cui al presente avviso e degli eventuali rapporti conseguenti.
Art. 9 - Informazioni
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Direttore di
Confindustria Trapani: Francesco Bianco tel. 0923873803, e-mail:
f.bianco@confindustriatp.it

Trapani, 27 marzo 2014

F.to IL PRESIDENTE
GREGORIO BONGIORNO

